CANDY'S ROOM

LA STANZA DI CANDY

In Candy's room there are pictures of her heroes
on the wall
but to get to Candy's room you gotta walk the
darkness of Candy's hall

Nella stanza di Candy ci sono foto dei suoi eroi
sulle pareti
Ma per entrare nella stanza di Candy devi
percorrere l’oscurità del corridoio di Candy
Estranei dalla città chiamano il numero della mia
piccola e le portano giocattoli
Quando entro bussando lei sorride graziosa, lo sa
che voglio essere il ragazzo di Candy
C’è una tristezza nascosta in quella faccetta
carina
Una tristezza tutta sua, dalla quale nessun uomo
può salvarla

Strangers from the city call my baby's number
and they bring her toys
When I come knocking she smiles pretty she
knows I wanna be Candy's boy
There's a sadness hidden in that pretty face
A sadness all her own from which no man can
keep Candy safe

Ci baciamo, il mio cuore arriva al mio cervello
We kiss, my heart's rushes to my brain
Il sangue mi scorre impetuoso nelle vene il fuoco
The blood rushes in my veins fire rushes towards esplode verso il cielo
the sky
Corriamo, corriamo perdutamente nella notte
We go driving driving deep into the night
Io corro perdutamente nella luce degli occhi di
I go driving deep into the light in Candy's eyes
Candy
She says baby if you wanna be wild
you got a lot to learn, close your eyes
Let them melt, let them fire, let them burn
Cause in the darkness there'll be hidden worlds
that shine
When I hold Candy close she makes these hidden
worlds mine
She has fancy clothes and diamond rings
She has men who give her anything she wants
but
they don't see
That what she wants is me,
oh and I want her so
I'll never let her go, no no no
She knows that I'd give
all that I got to give
All that I want all that I live
to make Candy mine
Tonight

Lei mi dice: tesoro se vuoi diventare un duro
hai molto da imparare, chiudi gli occhi
lasciali sciogliere, lasciali infuocarsi, lasciali
bruciare
Perché nell’oscurità ci saranno mondi nascosti
che scintillano
Quando stringo forte Candy lei mi regala quei
mondi nascosti
Lei ha vestiti eleganti e anelli di brillanti
Lei ha uomini che le darebbero tutto quello che
desidera
ma loro non vedono
Che quello che lei desidera sono io,
e io la desidero altrettanto
Non la lascerò mai andare via, no, no, no
Lei sa che io darei
tutto ciò che ho da dare
tutto ciò che voglio tutto ciò per cui vivo
per fare mia Candy
Stanotte

